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Cari colleghi, 
La nostra scuola è beneficiara di un fi-
nanziamento europeo per la realizzazione 
di un progetto internazionale Developing 
inter e trans curricular skills for the 21-
th century, approvato nel quadro del 
programma Erasmus plus KA2. Invitiamo 
ciascuno di voi a prendere parte a que-
sto progetto e trovare dei modi per indi-
rizzare questo progetto alle vostre esi-
genze di insegnamneto 
 
 

Erasmus plus KA2: Developing 
inter e trans curricular skills for 
the 21-th century 

Erasmus plus KA2: Developing inter e trans 
curricular skills for the 21-th century 
 

International reunions Activities 

1. Romania- November 2016 Teachers training 

2. Polonia- Lubln/Zagnansk Mixed reunion with 
teachers and pupils 

3. Istanbul-Turcia ”Scientific festival” 

4. Volos- Grecia Management reunion 

5. Pedara, Italia ”Trans-curricular 
Olympiad” 

6. Spania  “Learning non-
conventional”-
conference 

PROJECT’S BRIEFING 
 
 
Lo scopo del progetto è sviluppare tec-
niche educative ed un calendario di 
eventi che faciliteranno la comprensio-
ne degli aspetti teorici con l’ uso negli 
eventi di vita quotidiana. 
 
I curricula della scuola coinvolti sono 
matematica e scienze, lingue e comu-
nicazione. 
Non si escludono le altre materie che 
possono avere aspetti trans-curriculari 
collegati con i primi due ambiti 
(geografia, storia, tecnologia e altre). 
 
Target group: 32 docenti e 15 alunni 
 
Scuole coinvolte: 8 scuole dell’ UE. 
 
 
 
 
 
 



La fase preparatoria prima dell’ incontro: 

gli studi da presentare devono avere una 
o due  pagine e dovrebbero essere stilati 
nella lingua originale del paese di apparte-
nenza.  Utilizzando questi articoli, verrà 
stilata una relazione globale della durata 
di venti minuti circa che verrà presentata 
in Romania durante il primo meeting da 
ciascuna scuola. Questa relazione sarà in 
inglese . 

Argomenti da trattare nei lavori: 

1. La documentazione dei metodi di 
lavoro della scuola (strategie di inse-
gnamento, strumenti di valutazione, 
prestazioni degli alunni). 

2. Costruzione di un spazio contestua-
lizzato destinato agli alunni per dare 
visibilità ai materiali progettati (un 
logo, dei manifesti, volantini, calenda-
ri). 

3. Studi sull’ implementazione delle ulti-
me tecnologie quali tablet, lavagna 
interattiva, proiettori ed altro ancora. 

4. Uno studio sul sistema educativo na-
zionale con particolare attenzione 
agli aspetti trans ed  intercurriculari. 

5. Aspetti trans ed intercurriculari in 
ogni singola disciplina. 

 

Primo meeting: Romania, Novembre 2016 

Attività dell’ incontro: Romani Novembre 
2016: 

1. Laboratori per  verificare quanto e 
come gli aspetti trans ed intercurricu-
lari siano già implementati nelle scuo-
le coinvolte. 

2. Training session per scoprire quali 
sono le ultime tecniche trans ed in-
tercurriculari di insegnamento, quali 
sono i programmi e gli strumenti eu-
ropei mirati a stimolare la creatività 
degli alunni attraverso l’ insegnamen-
toi. 

3. Laboratori per imparare come appli-
care strategie didattiche trans ed in-
tercurricualri. 

4. Dibattiti sui lavori della fase di imple-
mentazione partendo dagli strumanti 
suggeriti dagli specialisti. 

5. Dibattiti sull’ uso dei tablet, video-
conferenza ed altro ancora riguardan-
ti i bisogni e le sfide del XXI secolo. 

Il progetto è esteso a tutti gli insegnanti. 
Ciascun insegnante  può preparare un 
articolo nella lingua del paese di origine 
sugli argomenti suggeriti in questa brou-
chure. 
 
 
La data di scadenza per la presentazione 
degli articoli è 15.10.2016. 
Tutti gli articoli saranno inclusi in una 
rivista scientifica. 
 
 
Gli studi più interessanti contribuiranno 
alla relazione finale che il team del pro-
getto presenterà al primo incontro. 
Tutti gli insegnanti con il materiale sele-
zionato formeranno il project team e 
potranno partecipare agli incontri inter-
nazionali. 
 
 
La regola per partecipare è: 
L’ insegnante che lavora  beneficia delle 
risorse del progetto (formazione, pubbli-
cazioni, incontri internazionali). 

Contact person: Valeria Sindoni 
E-mail: valeriasindoni@yahoo.it 


